
COMUNE DI GENOVA 

DIREZIONE URBANISTICA 

PROPOSTA DI DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO AI SENSI 
DELL'ART. 136 DEL D.LGS. N. 42/2004 e s.m. e i. DELLA FASCIA COSTIERA E DEI 
NUCLEI STORICI DI BOCCADASSE, CAPO SANTA CHIARA, VERNAZZOLA E 
STURLA 

Visto l'art. 139 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m. e i.; 

SI RENDE NOTO 

l) che la Commissione Regionale per la formulazione delle proposte concernenti i beni 
paesaggistici di notevole interesse pubblico, costituita ai sensi del combinato disposto dell'art. 
137 del Decreto Legislativo n. 42/2004 e s.m. e i. e dell'art. 4 della L.R. n. 13/2014 e s.m., ha 
deliberato nella seduta del 04/07/2019 la "Proposta di dichiarazione di notevole interesse 
pubblico ai sensi dell'art. 136, lette) e d), del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m. e i. della fascia costiera e 
dei nuclei storici di Boccadasse, Capo Santa Chiara, V ernazzola e Sturla" nel Comune di 
Genova; 

2) che, ai fini dello svolgimento della fase di pubblicità-partecipazione ai sensi art. 7 della L. 
241190 e s.m. e i. si comunica che l'Ufficio titolare del procedimento è il Settore regionale 
Tutela del Paesaggio, Demanio Marittimo ed Attività Estrattive a cui gli aventi diritto potranno 
riferirsi per eventuali chiarimenti e presa visione dei relativi atti; 

3) che, ai sensi dell'art. 139 •del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m. e i. gli atti relativi (note di invio di 
Regione Liguria, verbale del 04/07/2019, scheda descrittiva, planimetrie ad esso allegate, 
osservazioni in merito alla perimetrazione) saranno pubblicati e depositati dal l O febbraio 2020 
all'Ufficio Albo Pretorio - Via Garibaldi 9 - Genova - Orari: da lunedì a giovedì ore 9,00 -
14,00; venerdì ore 9,00- 13,45; 

4) che la suddetta documentazione sarà altresì consultabile e scaricabile in formato pdf nel sito 
informatico del Comune di Genova (www. comune.genova.it) nella sezione Amministrazione 
Trasparente -Pianificazione e governo del territorio - Atti di governo del territorio - Altri atti di 
disciplina del territorio; 

5) che tali atti resteranno a disposizione del pubblico per novanta giorni consecutivi a partire dal 
l O febl)raio 2020; 

6) che entro i trenta giorni successivi al periodo di pubblicazione i soggetti interessati possono 
presentare osservazioni e documenti direttamente alla Regione Liguria Settore Tutela del 
Paesaggio, Demanio Marittimo ed Attività Estrattive che ha anche facoltà di indire un'inchiesta 
pubblica; 

7) che dal primo giorno di pubblicazione della proposta decorrono gli effetti di cui all'art. 146, 
comma l, del D.lgs. n. 42/2004 e s.m. e i. 

Genova, 30/01/2020 


